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Precipitazioni del 2 maggio 2014
Le info e gli aggiornamenti a venerdì 16 maggio
I cittadini che volessero sostenere la frazione di Ponte Ronca, colpita dal nubifragio del 2 maggio 2014, possono effettuare un
versamento presso il Tesoriere comunale:

Unicredit S.p.a. - Filiale di Zola Predosa
Via Alfieri, 5/A - Zola Predosa
IBAN: IT41U0200837130000100853308
indicando la causale: "Ponte Ronca - nubifragio del 2 maggio"

Aggiornamento a venerdì 16 maggio
E' stata avviata la procedura per la richiesta del rimborso delle spese sostenute per gli interventi di pulizia fognaria e/o per
autospurghi a favore delle persone interessate.
Il rimborso viene riconosciuto per gli immobili presenti sul territorio comunale di Zola Predosa previa presentazione della copia
della fattura quietanzata e relativa ad interventi di pulizia effettuati nel periodo compreso fra il 2 e il 14 maggio 2014 e conseguenti
al nubifragio.
Nei prossimi giorni coloro che hanno già presentato in Comune apposita segnalazione dei danni subiti riceveranno una
comunicazione contenente le modalità per poter ottenere il rimborso.
La scadenza per la presentazione di tutta la documentazione è stata fissata al 15 giugno 2014.

Per informazioni: Urca - Sportello del cittadino - 051.6161610 - urca@comune.zolapredosa.bo.it

Aggiornamento a lunedì 12 maggio
Dopo aver fatto fronte ai primi interventi che hanno consentito il ripristino di una complessiva situazione di normalità,
l'Amministrazione comunale ha avviato le seguenti iniziative:

stanziamento di 40 mila euro per gli interventi di immediato ripristino
richiesta all'Agenzia Regionale della Protezione Civile della dichiarazione di stato di crisi regionale e di
compartecipazione alle spese che sono state (o saranno) sostenute dal Comune per gli interventi di somma urgenza. A
tale proposito il Direttore della Protezione Civile ha già riconosciuto a favore del Comune di Zola Predosa una prima
somma pari a 40 mila euro
prima elaborazione dei danni subiti dal comparto pubblico e trasmissione dei relativi dati alla Protezione Civile: si tratta
di 51.400 euro per attività di ripristino immediato e 625.000 euro per interventi sulle strade interessate da smottamenti,
oltre al futuro rifacimento dei ponti ai Molinetti e su Via Montevecchio
avvio, in collaborazione con i servizi tecnici regionali, di un'analisi progettuale finalizzata all'individuazione della soluzione
più efficace per la messa in sicurezza dell'area interessata.

Si invitano tutti i cittadini interessati che non vi abbiano ancora provveduto, a presentare presso l'Urca-Sportello del Cittadino la
propria segnalazione circa i danni subiti a causa del nubifragio del 2 maggio.

A seguito dell'incontro pubblico di mercoledì 7 maggio, il Sindaco, anche raccogliendo le segnalazioni di alcuni cittadini, ha
inviato una comunicazione ai gestori del servizio elettrico e idrico per richiedere che i consumi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari, legati alle operazioni di pulizia di appartamenti e aree condominiali non siano contabilizzati nella bollettazione del
mese di maggio.
L'esito di tali richieste sarà comunicato agli interessati e pubblicato su questo sito.

L'Amministrazione comunale sta inoltre individuando le risorse economiche con le quali garantire il rimborso delle spese di
pulizia e/o autospurgo che i cittadini hanno dovuto sostenere per i propri immobili e/o aree condominiali in conseguenza del
nubifragio.
Le modalità per ottenere tale rimborso saranno comunicate agli interessati nei prossimi giorni, oltre ad essere rese note
tramite il sito internet comunale.

Informativa di sabato 3 maggio
Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio il territorio di Zola Predosa è stato colpito da precipitazioni di fortissima intensità soprattutto
nella zona di Ponte Ronca e parzialmente di via Prati.

Il personale comunale, coordinato dal Sindaco Stefano Fiorini, è intervenuto immediatamente per monitorare le diverse criticità e
valutare eventuali situazioni di pericolo. Anche grazie alla tempestività degli interventi, già in serata le condizioni della viabilità
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interessata erano tornate praticamente alla normalità.

Prevalentemente, l'evento atmosferico ha colpito la zona di Ponte Ronca,in particolare il torrente Ghironda che è esondato
interessando le vie Leonardo Da Vinci, Montevecchio, Matilde di Canossa, Ghironda, Enrico IV, Bertoloni, Giotto, Carducci,
nonché via Prati, Mazzini, Scuderie e Madonna Prati. Situazioni di disagio si sono registrate anche in via Raibolini a seguito di
smottamenti di terreno.
Le maggiori criticità legate alla viabilità hanno interessato in particolare le zone di Via Leonardo Da Vinci, Via Raibolini e Via Prati.
Fino al tardo pomeriggio di venerdì si è operato per compiere tutte le operazioni di ripristino necessarie per la messa in sicurezza
della viabilità stradale.
I tecnici dell'Amministrazione comunale stanno già effettuando i rilievi necessari a formulare una stima dei danni che hanno
interessato il patrimonio pubblico.

Per quanto riguarda il comparto privato, a partire da lunedì 5 maggio presso l'Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione, sarà
operativo uno sportello dedicato per dare informazioni utili e raccogliere le segnalazioni dei privati le cui abitazioni o i cui beni
siano stati interessati dall'evento, al fine di avere un quadro completo della situazione.
Lo Sportello sarà aperto nelle seguenti giornate:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 13.00,
sabato dalle 7.45 alle 12.30,
giovedì dalle 7.45 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Tel. 051.61.61.610 - email: urca@comune.zolapredosa.bo.it

Per info

URCA - Sportello del cittadino:
Tel . 051.6161610
e-mail:urca@comune.zolapredosa.bo.it

 

Allegati
Verbale dell'assemblea pubblica del 7 maggio (57kb - PDF)
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